


PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

L’analisi delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche relative al presente progetto di 

realizzazione di una rete wireless per l’intera area definita “montana” all’interno della Regione Friuli 

Venezia Giulia, è stata effettuata seguendo la seguente normativa: 

• D.Lgs.42/2004  PARTE SECONDA – BENI CULTURALI 

• D.Lgs.42/2004  PARTE TERZA – BENI PAESAGGISTICI – ART. 142 “Aree tutelate per 

legge” 

• R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 -  VINCOLO IDROGEOLOGICO 

• Direttiva 92/43/CEE – RETE NATURA 2000 

• DM 3 aprile 2000 e s.m.i. – SIC E ZPS sul territorio italiano 

• L.R. 9/2007 - NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI – ART 6 “Definizione di 

Bosco” e ART. 7 “Superfici non considerate bosco” 

 

Le analisi riguardanti la localizzazione o meno di ciascun sito di progetto all’interno  di un’area 

vincolata è stata effettuata attraverso l’uso del software QGIS avvalendosi degli strati informatici 

relativi ai singoli tematismi  contenuti all’interno del Catalogo dei Dati Territoriali ed Informatici 

contenuta nell’infrastruttura IRDAT messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

L’effettiva localizzazione o appartenenza di ciascun sito a un’area vincolata è stata poi verificata 

attraverso l’uso della cartografia ortofotogrammetrica e soprattutto in seguito ai sopralluoghi e ai 

rilievi effettuati sul campo. 

 

La scelta dei siti di progetto su cui realizzare l’infrastruttura ha tenuto conto di diversi aspetti tra cui 

i più importanti sono: 

1. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla popolazione quando l’infrastruttura è stata 

prevista in ambito urbano, sono stati scelti siti di proprietà pubblica o comunque destinati 

dallo strumento urbanistico a fornire Servizi di pubblica utilità; questo anche per evitare al 

massimo i procedimenti espropriativi  ai danni di proprietà private; 

2. Si è cercato di realizzare la rete avvalendosi al massimo delle strutture (tralicci, pali) già 

esistenti per evitare nuove costruzioni e/o sacrifici di porzioni di habitat; 

3. Per quanto possibile si è cercato dei siti di progetto che fossero serviti da una viabilità 

possibilmente in buon stato di percorribilità; 

4. Si è cercato di evitare la vicinanza di tali strutture a strutture ed ambiti particolarmente 

sensibili ad un possibile effetto di inquinamento elettromagnetico (Asili nido, scuole di ogni 

ordine e grado, Ospedali ed altre strutture adibite a degenza,  Strutture assistenza 

maternità, infanzia, anziani, disabili) 

Nonostante l’effettivo impegno dei progettisti a seguire i precedenti precetti,  la scelta dei siti ha 

comunque dovuto rispondere principalmente alla corretta funzionalità della rete wireless. 

 

Per ciascun sito facente parte della rete wireless è stata redatta una Scheda Tecnica, allegata 

all’interno del progetto, che contiene, oltre alla localizzazione dei siti e alla descrizione delle 

strutture in progetto, un inquadramento dello stato di fatto da un punto di vista ambientale, 

geologico e/o di contesto paesaggistico e urbano,  molto sintetico ma sufficientemente esaustivo a 

caratterizzare, in fase preliminare, la morfologia,m il contesto urbano o non e l’ambiente su cui si 

intende intervenire. 

 

 



Per ciascun sito oggetto di realizzazione di palo o traliccio o anche dei siti che hanno tali strutture 

già esistenti, sono stati infine valutati, usando una semplice scala di 4 valori (Assente, basso, 

Medio, Alto) gli impatti legati alla: 

• PERCEZIONE VISIVA DELLA STRUTTURA da breve, media e lunga distanza. 

• IMPATTO LOCALIZZATIVO vero e proprio valutando il possibile disturbo dell’habitat o del 

paesaggio anche quando la struttura è prevista in ambito urbano 

 

La seguente tabella rappresenta una sintesi di alcune delle informazioni contenute nelle schede 

che possono rendere maggiormente chiaro il rapporto tra localizzazione dei siti, tipo di struttura 

(nuova o esistente) vincoli ambientali e paesaggistici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ID DENOMINAZIONE COMUNE STATO 
DESTINAZIONE 

URB 
PROPRIETA’ 

VINCOLO 

PAESAGGISTICO 

Dlgs. 42/2004 PARTE 

SECONDA 

VINCOLO 

PAESAGGISTICO 

Dlgs. 42/2004 PARTE 

TERZA 

VINCOLO 

IDROGEOLOGICO 
NATURA 2000 

1 SIGILLETTO FORNI AVOLTRI PROGETTO E2 PU NO SI SI SI 

2 SILIANAS FORNI DI SOPRA PROGETTO E2 PR NO SI SI SI 

3 CIMA CORSO AMPEZZO PROGETTO E4 PR NO NO NO NO 

4 OLTRIS AMPEZZO PROGETTO B1 PU NO NO NO NO 

5 LATEIS SAURIS ESISTENTE E3 PU NO SI SI NO 

6 ENGLARO PALUZZA ESISTENTE V1 PU NO SI SI NO 

7 LOVEA ARTA TERME ESISTENTE V PU NO NO NO NO 

8 DIERICO PAULARO PROGETTO Q2.9 PU NO NO NO NO 

9 SAURIS SAURIS ESISTENTE E3 PU NO NO SI NO 

10 PAULARO PAULARO ESISTENTE E4 PR NO SI NO NO 

12 COLLINETTA FORNI AVOLTRI ESISTENTE Q1 PR NO SI NO SI* 

13 ILLEGIO TOLMEZZO ESISTENTE E4.1 PR NO NO NO NO 

14 AVOLTRI FORNI AVOLTRI ESISTENTE R1 PR NO SI NO NO 

15 TIMAU PALUZZA PROGETTO S1 PU NO SI SI NO 

16 MONTE STRABUT TOLMEZZO ESISTENTE TV PU NO NO SI NO 

17 CABIA ARTA TERME PROGETTO S1 PU NO NO NO NO 

18 MONTE ZONCOLAN SUTRIO ESISTENTE G3 PR NO SI SI NO 

19 RUNCHIA COMEGLIANS PROGETTO E4 PR NO SI NO NO 

20 CLUDINICO OVARO ESISTENTE E4 PR NO NO NO NO 

21 CHIARPIGNAS SOCCHIEVE PROGETTO E3.3 PR NO SI SI NO 

28 PREONE PREONE PROGETTO Sc PU NO NO NO NO 

29 MONTE TENCHIA PALUZZA PROGETTO TV PU NO SI SI SI* 

30 MUNICIPIO CAVAZZO CAVAZZO  PROGETTO A PU NO SI NO NO 

31 TARTINIS ENEMONZO PROGETTO D3 PU NO SI NO NO 

116 RIGOLATO RIGOLATO PROGETTO S PU NO NO NO NO 

 

N.B: SI* = Esterno al perimetro SIC/ZPS ma talmente vicino da rendere necessaria, se la struttura è NUOVA, la Verifica di Significatività di 

Incidenza. 

 

 

 



 

 

Nella seguente tabella invece vengono messi in evidenza l’entità degli impatti di tipo ambientale e paesaggistico derivanti dalla realizzazione delle 

opere su ciascun sito. 

 

ID DENOMINAZIONE COMUNE 
Manutenzione 

HABITAT  

ESTRANEITA’ 

al contesto 

Impatto 

LOCALIZZATIVO 

Impatto 

PERCETTIVO 

1 SIGILLETTO FORNI AVOLTRI NON ADEGUATA MEDIO MEDIO BASSO 

2 SILIANAS FORNI DI SOPRA ADEGUATA MEDIO MEDIO BASSO 

3 CIMA CORSO AMPEZZO NON ADEGUATA BASSO BASSO MEDIO/ALTO 

4 OLTRIS AMPEZZO N.A. BASSO BASSO BASSO 

5 LATEIS SAURIS ADEGUATA MEDIO ALTO BASSO 

6 ENGLARO PALUZZA ADEGUATA ASSENTE ASSENTE MEDIO 

7 LOVEA ARTA TERME ADEGUATA MEDIO MEDIO MEDIO 

8 DIERICO PAULARO N.A. BASSO BASSO MEDIO 

9 SAURIS SAURIS ADEGUATA ALTO ALTO MEDIO 

10 PAULARO PAULARO NON ADEGUATA BASSO ASSENTE BASSO 

12 COLLINETTA FORNI AVOLTRI ADEGUATA BASSO BASSO BASSO 

13 ILLEGIO TOLMEZZO ADEGUATA ASSENTE ASSENTE BASSO 

14 AVOLTRI FORNI AVOLTRI ADEGUATA MEDIO BASSO MEDIO 

15 TIMAU PALUZZA ADEGUATA ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

16 MONTE STRABUT TOLMEZZO ADEGUATA ASSENTE ASSENTE ALTO 

17 CABIA ARTA TERME N.A. BASSO BASSO BASSO 

18 MONTE ZONCOLAN SUTRIO N.A. ASSENTE ASSENTE BASSO 

19 RUNCHIA COMEGLIANS NON ADEGUATA MEDIO/ALTO MEDIO/ALTO BASSO 

20 CLUDINICO OVARO NON ADEGUATA MEDIO MEDIO BASSO 

21 CHIARPIGNAS SOCCHIEVE NON ADEGUATA ALTO ALTO BASSO 

28 PREONE PREONE N.A. ASSENTE BASSO BASSO 

29 MONTE TENCHIA PALUZZA ADEGUATA ASSENTE ASSENTE MEDIO 

30 MUNICIPIO CAVAZZO CAVAZZO  N.A. BASSO BASSO BASSO 

31 TARTINIS ENEMONZO ADEGUATA BASSO BASSO BASSO 

116 RIGOLATO RIGOLATO N.A. ASSENTE ASSENTE ASSENTE/BASSO 

 

 

N.A = Non Applicabile



Nella seguente tabella invece vengono messi in evidenza i siti per cui è necessario espletare 

procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche. 

 

A questo proposito si precisa che la necessità di espletare il procedimento di Verifica di 

Assoggettabilità a procedura di VAS è ad appannaggio solamente di quei siti che prevedono 

NUOVE REALIZZAZIONI DELL’INFRASTRUTTURA, siano di proprietà privata e che quindi 

necessitano di procedure espropriative precedute da apposite Varianti al PRGC. 

La Variante al PRGC è prevista anche nel caso in cui la proprietà è pubblica ma il sito è contenuto 

all’interno di una zonizzazione che non prevede tale tipo di opera e, contestualmente il PRGC non 

contenga l’art. relativo agli impianti a rete per pubblici servizi. 

 

La Relazione Paesaggistica e la Relazione di Verifica di Significatività di Incidenza invece è dovuta 

per tutti quei siti che ricadono nelle rispettive perimetrazioni di vincolo. 

 

ID DENOMINAZIONE COMUNE STATO 

Verifica di 

Assoggettabilità 

a VAS 

Verifica di 

Significatività di 

Incidenza 

Relazione 

Paesaggistica 

1 SIGILLETTO FORNI AVOLTRI PROGETTO NO SI SI 

2 SILIANAS FORNI DI SOPRA PROGETTO SI SI SI 

3 CIMA CORSO AMPEZZO PROGETTO SI NO NO 

6 ENGLARO PALUZZA PROGETTO NO NO SI 

15 TIMAU PALUZZA PROGETTO NO NO SI 

18 MONTE ZONCOLAN SUTRIO PROGETTO NO NO SI 

19 RUNCHIA COMEGLIANS PROGETTO SI NO SI 

21 CHIARPIGNAS SOCCHIEVE PROGETTO SI NO SI 

29 MONTE TENCHIA PALUZZA PROGETTO NO SI SI 

30 MUNICIPIO CAVAZZO CAVAZZO  PROGETTO NO NO SI 

31 TARTINIS ENEMONZO PROGETTO NO NO SI 

116 RIGOLATO RIGOLATO PROGETTO NO NO SI 

 

Una considerazione particolare è stata riservata al tema dell’integrazione paesaggistica delle 

strutture della rete wireless definendo modalità di intervento da adottarsi in tutti i siti in cui si 

prevede l’installazione di nuovi sostegni che possono costituire un modello per l’adeguamento e 

l’integrazione paesaggistica delle infrastrutture esistenti. 

 

L’analisi dei siti interessati dal progetto wireless - in molti dei quali sono già presenti infrastrutture 

di telecomunicazione o diffusione radiotelevisiva – ha messo in evidenza quanto il problema 

dell’integrazione paesaggistica delle strutture di telecomunicazione non sia dovuto alle strutture di 

sostegno delle antenne (tralicci)  che nella media distanza sono praticamente invisibili quando 

hanno a sfondo la vegetazione  e  hanno un impatto ridotto quando hanno a sfondo il cielo. 

 

L’analisi dei siti interessati dal progetto wireless - in molti dei quali sono già presenti infrastrutture 

di telecomunicazione o diffusione radiotelevisiva – ha messo in evidenza quanto il problema 

dell’integrazione paesaggistica delle strutture di telecomunicazione non sia dovuto alle strutture di 

sostegno delle antenne (tralicci)  che nella media distanza sono praticamente invisibili quando 

hanno a sfondo la vegetazione  e  hanno un impatto ridotto quando hanno a sfondo il cielo. 

 
  



 

 
 

Quanto ai manufatti dell’intorno (shelter, quadri, recinzioni ecc.) disposti secondo criteri di assoluta 

casualità con accostamenti di forme e materiali il cui unico elemento unificante è  l’estraneità al 

contesto. 

 

 
 

 



 

  
  

 
 

 

Lo stato evidenziato dalle immagini è abbastanza comune; le stazioni di minor impatto sono 

evidentemente quelle che hanno un solo operatore che sono oggetto anche di opere di 

manutenzione (taglio dell’erba, manufatti e recinzioni in buono stato);  

 



Nel caso invece della presenza di più operatori, l’assenza di un progetto della stazione  consente 

ad ogni operatore di intervenire con riferimento alla sola logica commerciale della propria azienda 

con l’utilizzo di elementi che probabilmente rispondono a standard interni aziendali e non hanno 

alcuna relazione con gli elementi già presenti di altri operatori e con il contesto. 

 

Per cui anziché concentrare l’attenzione sulle opere di sostegno -  per le quali il progetto 

preliminare propone l’adozione di sostegni monostelo o tralicci in funzione delle altezze necessarie 

evitando interventi di mimetismo ambientale  si definisce un basamento della stazione  

caratterizzato da una recinzione /schermo costituita da pannelli grigliati in tavole orizzontali  

inclinate legno di larice e sostegni in profili HEA in acciaio zincato. 

 

 
 

Il recinto con un’altezza di 3,00 m. consente di occultare gli shelter, le apparecchiature e i quadri 

che potranno essere mantenuti nelle caratteristiche di varietà richieste dalle logiche aziendali degli 

operatori garantendo invece un aspetto unitario  riconoscibile e adeguato al contesto montano.  

 

L’uso di materiali e tecnologie di grande semplicità consente una facile manutenzione (sostituzione 

di elementi danneggiati o degradati) ed una flessibilità d’uso anche nell’introduzione di elementi di 

grandi dimensioni (ad. esempio gli shelter RAI-WAY) con il solo smontaggio delle pannellature. 



 

 



Il sistema da adottarsi per tutti i nuovi interventi può essere adottato anche per l’adeguamento e 

integrazione paesaggistica degli impianti esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

 

 


